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QUINTESSENZA INTERNAZIONALE

Gestione estetica dei tessuti molli periimplantari: nuovi orizzonti
Francesca Cattoni*, Antonio Lazetera**, Raffaele Vinci***
Negli ultimi anni l’ambito clinico odontoiatrico è stato oggetto di numerose variazioni merceologiche e protocollari, a seguito della crescente messa a punto di materiali e tecnologie, frutto di studi e sperimentazioni cliniche, e anche dato dalle sempre crescenti richieste estetiche e aspettative dei pazienti che si sottopongono
a riabilitazioni implanto protesiche complesse. Anche la protesi fissa può contare su tecniche già standardizzate di cui sono certi metodi e risultati clinici, e può altresì basarsi su innovazioni quali materiali altamente estetici: “la zirconia” e anche strumentazioni quali la tecnologia laser, in special modo il laser a diodo. Scopo del
seguente lavoro è stato valutare le metodiche maggiormente utili al fine di ottenere la salvaguardia dei tessuti muco-gengivali e dei parametri ossei del paziente sottoposto a fase implantare e quindi protesica, per ottenere di conseguenza una perfetta compliance da parte del paziente stesso, dati i minori tempi esecutivi delle
fasi riabilitative e in special modo l’assenza di periodi di edentulia totale o parziale cui sottoporsi, se la tecnica protesica scelta preveda l’esecuzione del carico immediato delle fixture posizionate. Il piano di trattamento dei tessuti molli peri implantari può essere intrapreso sia durante la fase implantare, sia in fase di protesizzazione, come anche durante la fase di carico immediato (se la fase terapeutica lo prevede). La gestione delle mucose prevede l’utilizzo delle seguenti tecniche: la gestione dei tessuti mediante provvisori; l’utilizzo del laser a diodo (810-980nm) quale strumento chirurgico in associazione a modifiche dei provvisori stessi.
I casi clinici descrivono tecniche chirurgiche e protesiche, atte a preservare il più possibile l’armonia dei tessuti trattati, in modo da permettere l’ottenimento del risultato finale desiderato in termini di funzione, rispetto e raggiungimento dell’estetica ideale del paziente e di durata nel tempo.

Parole chiave: Implantologia, laser a diodo, gengivoplastica, carico immediato.

INTRODUZIONE
Nell’ultimo decennio le tecniche riabilitative
implantari si sono costantemente evolute ottenendo dei risultati riabilitativi sovrapponibili a
quelli su pilastri convenzionali; si è ottenuto lo
sviluppo sinergico sia dei protocolli implantari
sia protesici, tale da permettere l’ottenimento di
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risultati altamente soddisfacenti sia funzionalmente sia esteticamente (Figg. 1 e 2).
L’input estetico ha giocato un ruolo fondamentale, dovuto sia a una maggior consapevolezza da
parte del paziente (che si sottopone a riabilitazioni spesso complesse) del risultato che egli stesso
desidera, sia alle disponibilità tecniche e merceologiche con cui l’operatore può confrontarsi.
Si assiste anche a un desiderio sempre maggiore di ottenere il medesimo risultato in tempi ragionevolmente più brevi rispetto all’utilizzo di protocolli tradizionali, da ciò lo studio approfondito degli ultimi anni sulla possibile gestione: sia dei tessuti molli del paziente attraverso tecniche chirurgiche estremamente conservative, sia di carichi precoci o immediati su
fixture implantari tradizionali (Figg. 3 e 4).
Il fine è ottenere una salvaguardia dei tessuti muco-gengivali e dei parametri ossei del paziente e una perfetta compliance da parte dello
stesso, dati i minori tempi esecutivi delle fasi riabilitative e in special modo l’assenza di periodi
di edentulia totale o parziale cui sottoporsi1.
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PIANIFICAZIONE
TERAPEUTICA
Fase diagnostica
Il trattamento riabilitativo implanto protesico
non può prescindere, come del resto la protesi tradizionale, da un accurato esame ed eventuale trattamento parodontale, al fine di eliminare focolai infettivi ed elementi dentari compromessi (Fig. 6)2,3.
Alla base di una corretta progettazione implanto protesica vanno considerati i modelli estetici (Fig. 7) per la prima valutazione del caso in
esame e quindi la ceratura diagnostica (Fig. 8),
mezzo indispensabile di valutazione di molti parametri: occlusione, spazio interarcata, posizione
e asse ideale di inserzione delle fixture, lunghezza e forma degli elementi dentari.
La ceratura diagnostica è la base di partenza per la costituzione della fase provvisoria in resina e dell’eventuale mascherina da utilizzare in
fase chirurgica (Fig. 9).
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Fig. 1 Estetica realizzata su pilastri naturali.

Fig. 2 Risultato finale realizzato con corone in zirconia.

Fig. 3 Il sorriso come mezzo di comunicazione.

Fig. 4 Gestione dei tessuti molli mediante laser a diodo: gengivoplastica.

Fig. 5 Resezione tissutale laser assistita: risultato
terapeutico immediato.

Fig. 6 Necessario stato di salute parodontale
imprescindibile da qualsivoglia terapia protesica.

Fig. 7 Modello iniziale estetico su cui viene eseguito lo studio preliminare del caso clinico in
esame.

Fig. 8 Ceratura diagnostica.

La fase di progettazione prevede inoltre un
accurato esame sia degli esami radiografici iniziali (Fig. 10), sia dei parametri estetici di maggior rilevanza, ossia dei tessuti molli, della loro
forma, dimensione e armonia (Fig. 11), in relazione a situazioni ossee in precedenza stabilite come favorevoli.
La gestione delle mucose e in particolare
del tessuto gengivale aderente fa parte dell’iter
procedurale chirurgico che precede e segue il
posizionamento delle fixture e prevede l’utilizzo sia in sede implantare sia nella successiva
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fase di guarigione, di tecniche volte alla preservazione e al miglioramento dei parametri estetici del paziente, ossia:
1. la gestione dei tessuti mediante provvisori
e componenti protesiche che facilitino tali
interventi;
2. l’utilizzo eventuale del laser a diodo (810980nm) quale strumento chirurgico in associazione a modifiche dei provvisori stessi
(Figg. 12 a,b)4-7.
La capacità nella gestione biologica del tessuto molle che circonda gli elementi artificiali
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implanto protesici presuppone una conoscenza anatomica microscopica e macroscopica
dell’interfaccia che costituisce l’unità implantogengivale, anatomia che risulta sovrapponibile
a quella che si riscontra nell’unità dento gengivale (Fig. 13)8-10.
Il piano di trattamento dei tessuti molli periimplantari può essere intrapreso sia durante
la fase implantare, sia in fase di protesizzazione, che durante la fase di carico immediato
(se la fase terapeutica lo prevede).
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Fig. 9 Mascherina chirurgica realizzata in resina
trasparente indispensabile per il corretto posizionamento sia dell’innesto a onlay per apposizione, sia in special modo delle fixture implantari successive.
Fig. 10 Esame radiologico iniziale: OPT.
Fig. 11 Posizionamento del transfer. Valutazione
dei parametri estetici anteriori, in special modo
delle ogive degli elementi pilastro, degli zenit e
delle forme tissutali.

Fig. 12 a Utilizzo del laser a diodo quale
mezzo chirurgico per eseguire gengivoplastiche immediate.

Fig. 12 b Risultato finale post gengivoplastica
laser assistita.

CASO CLINICO 1
Progettazione terapeutica
Il caso clinico in esame è rappresentato dalla riabilitazione implanto protesica del settore
antero superiore (mascellare) di una giovane
paziente, che in età adolescenziale ha subìto
un trauma a tal livello, che ha causato: la perdita degli elementi 21-22, del tessuto osseo di
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Fig. 13 Salute ed estetica di tessuti peri implantari in un caso riabilitativo complesso.

sostegno, oltre che della porzione di maggior
rilevanza estetica del tessuto molle ossia il tessuto gengivale aderente (Fig. 14).
La paziente mostra evidente necessità di ottenere un risultato estetico soddisfacente e in
special modo naturale, data la rilevanza del
settore trattato, la giovane età e le aspettative
giustificate dalle possibilità tecnico-terapeutiche a essa prospettate.
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Fig. 14 Primo caso clinico: fase iniziale.

Fase chirurgica
L’attenta valutazione della paziente congiuntamente agli accertamenti radiografici, hanno
evidenziato un grave atrofia trasversale dell’area
anteriore mascellare (spessore minore di 3 mm)
con sufficiente conservazione della verticalità
dei processi alveolari edentuli (IV Classe di Caewood) per cui, previa esecuzione della ceratura diagnostica e il conseguente confezionamento della mascherina chirurgica, si è pro-
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Figg. 15 a-u Sequenza clinica della fase di posizionamento dell’innesto a onlay: a) elementi pilastro dopo la rimozione del manufatto precedente, la ripreparazione e la fase provvisoria iniziale con evidente condizionamento tissutale; b,c) lembo a tutto spessore ed evidenziazione del tessuto osseo deficitario in senso trasversale e apicale; d-f ) posizionamento in situ della mascherina chirurgica come guida; g-i) prelievo eseguito a livello della branca montante della mandibola successivamente all’estrazione del 38 in disodontiasi; l,m) fasi di misurazione e controllo del quantitativo osseo prelevato; n-p) stabilizzazione dell’innesto mediante viti
metalliche; q,r) addizione di cheep ossee e tabotamp all’innesto posizionato per colmare eventuali gap; s,t) sutura finale e corretto riposizionamento dei lembi di
scorrimento.
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Figg. 16 a-n Fase chirurgico-implantare: a,b) rimozione delle viti di ancoraggio dell’innesto; c) posizionamento della dima chirurgica; d) utilizzo
fresa pilota diametro 2 mm; e) prima fresa calibrata; f ) seconda fresa calibrata; g) utilizzo del maschiatore; h) sito ricevente correttamente alesato;
i,l) fixture implantari anatomiche; m,n) corretto adattamento delle fixture
al sito precedentemente preparato.

grammata la ricostruzione ossea dell’area in
esame mediante innesti vestibolari a onlay.
I blocchi ossei sono stati prelevati dalla branca montante mandibolare sinistra, mediante
tecnica piezoelettrica e contestualmente è stato rimosso 38 in disodontiasi.
La stabilizzazione degli innesti è stata ottenuta mediante viti metalliche posizionate con tec-
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nica lag screw; le regioni più resilienti sono state rimosse e gli spazi residui sono stati colmati
con cheep ossee precedentemente collezionate. La copertura dell’innesto è stata ottenuta mediante lembi di scorrimento (Figg. 15 a-u)11-13.
La fase chirurgica implantare successiva ha
previsto: l’esecuzione del lembo a tutto spessore, l’utilizzo della fresa pilota di diametro 2 mm,

SPECIALE IMPLANTOLOGIA 2008

quindi l’utilizzo di due frese calibrate per il diametro prescelto della fixture da posizionare specificamente in area anteriore estetica e del maschiatore finale specifico per il diametro scelto,
data la buona densità del tessuto osseo trattato.
Ciò è stato eseguito a 6 mesi dall’apposizione dell’innesto e sono state posizionate due
fixture in posizione 21-22.
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Figg. 17-19 Fasi di carico immediato mediante posizionamento di abutment considerati provvisori, adattati al caso clinico a livello orale e su cui si esegue un corretto adattamento in situ della fase
provvisoria.

Figg. 20, 21 Guarigione tissutale ottimale con conservazione del tessuto gengivale aderente.

Fig. 25 Rilievo
dell’impronta
mediante tecnica “fenestrata”.

Figg. 22-24 Posizionamento dei transfert per impronta.

Sono state utilizzate fixture implantari sommerse
(Dental Tech-Implogic), dispositivi di forma anatomica, con superficie BWS (sabbiate e mordenzate), a
connessione esagonale esterna (Figg. 16 a-n).
Si è quindi scelta come fase protesica successiva il carico immediato delle fixture (Figg. 17-19),
data la loro ottima stabilità primaria, realizzato mediante l’uso di due differenti abutment, in zona 21
si è scelto un abutment anatomico in titanio, in zona 22 un abutment provvisorio, con successiva ribasatura a freddo degli elementi provvisori e loro
accurata lucidatura e controllo dei carichi occlusali e di svincolo in lateralità e protrusiva.
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Tale scelta è stata condotta al fine di ottenere una
maggior conservazione dei tessuti peri implantari e
una loro più congrua guarigione, guidata dalle forme e dai corretti margini dei provvisori immediati14,15.
Si utilizza l’anatomia dei provvisori come guida per il corretto riposizionamento tissutale.
Attesa la guarigione tissutale (Figg. 20 e 21)
si è proceduto alla fase protesica finale.

Fase protesica
La fase successiva ha previsto l’utilizzo di
protocolli tradizionali di protesizzazione: è stata rilevata per il trasferimento della posizione tri-
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dimensionale delle fixture sul modello master
un’impronta mediante cucchiaio individuale forato in corrispondenza delle fixture: tecnica diretta-fenestrata (Figg. 22-25)1.
È stato realizzato un modello master in gesso Fuji Rock IV, utilizzando la componentistica
implantare classica, di egual diametro rispetto
alle fixture, si è quindi realizzato il montaggio in
articolatore secondo sistematica Artex, al fine di
valutare la corretta progettazione finale e i corretti volumi e rapporti interarcata.
Si è scelto di realizzare come mezzo di controllo due abutment prefresati in titanio, sui qua-
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Figg. 26, 27 Cappe di trasferimento posizionate in bocca su
abutment pre fresati.

Figg. 28-33 Abutment individualizzati realizzati in zirconia.

Figg. 34-37 Struttura di sostegno realizzata in zirconia e ceramizzazione estetica, immagini di laboratorio.

li realizzare i transfert in resina di riposizionamento, per un’ulteriore verifica dei dati registrati con l’impronta iniziale e per una miglior lettura dei tessuti molli (Figg. 26 e 27).
Si è proceduto alla prova di tali componenti nel cavo orale del paziente con ulteriore impronta di precisione con cucchiaio individuale.
La protesizzazione finale è stata condotta mediante l’uso di abutment e sovrastruttura in zirconia.
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L’ossido di zirconio è un materiale che ha
dato eccellenti risultati sia in ambito odontoiatrico sia odontotecnico. Esso è, infatti, perfettamente in grado di sostituire le strutture di sostegno usate sin d’ora, offrendo al contempo caratteristiche quali: eccellente resistenza, bassa conducibilità termica, biocompatibilità e in
special modo – data la valenza estetica del caso – il colore chiaro.
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La zirconia risulta essere inoltre un materiale altamente biocompatibile, cui si associa un
ridotto accumulo di placca batterica16.
Gli abutment sono stati realizzati a partire da
una piattaforma originale della casa produttrice,
in titanio (grado 5) (Figg. 29-33).
Il moncone viene ridotto e fresato considerevolmente mantenendo però una sufficiente
area di supporto per favorire un migliore incol-
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Figg. 38, 39 Risultato estetico finale e salvaguardia dei tessuti gengivali.
Fig. 40 Esame radiologico finale, corrette chiusure del manufatto protesico e corretta osteointegrazione delle fixture.

Figg. 41-43 Secondo caso clinico stato iniziale.
Evidente stato di distruzione e deterioramento
dei pilastri naturali.

Fig. 44 Visione del posizionamento fixture
secondo è esame radiografico (OPT).
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Figg. 45-47 Rimodellamento tissutale laser assistito con il preciso scopo di rendere visibile la porzione dentale da trattare e migliorare l’armonia dei tessuti stessi.
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Figg. 48 a-o Fasi cliniche di svliluppo della riabilitazione implanto protesica: a,b) conservazione dei tessuti gengivali postchirurgia laser assistita e posizionamento della fixture
implantare post estrattiva a carico immediato; c,d) fasi di impronta mediante tecnica fenestrata e tecnica del “doppio filo” sui pilastri naturali; e-g) prova della struttura realizzata
in lega nobile; h-n) caso clinico finale, realizzazione del manufatto ceramizzato e suo posizionamento nel cavo orale del paziente; o) soddisfazione e realizzazione funzionale estetica del paziente.
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laggio nell’interfaccia tra moncone e abutment
in zirconia.
Successivamente abbiamo modellato gli abutment con materiale rigido (resina fotopolimerizzabile) per poterli montare in posizione sul fresatore
pantografo (Zirkonzahn) e rilevarli correttamente.
Dopo la sinterizzazione in forno a 1500° C
ca, si procede con la rifinitura e la cementazione (Nimetic-cem, 3M Espe) sulle piattaforme
sabbiate con biossido d’alluminio.
Si è proceduto poi alla modellazione e realizzazione della struttura anch’essa in zirconia
ottenuta con sistema di fresatura manuale (Zirkonzahn) e alla ceramizzazione finale (ZiroxWieland) (Figg. 34-37).
Il fine da raggiungere era di ottenere la maggior
naturalezza e mimetismo possibili della riabilitazione eseguita, con l’ottenimento conseguente della
soddisfazione del paziente stesso (Figg. 38 e 39).
Scopo dell’èquipe medico-odontotecnico,
è stata pertanto la realizzazione di un manufatto protesico che potesse “perdersi” in modo
del tutto naturale nel sorriso del paziente trattato, al fine di ottenere una perfetta armonia del
risultato e una stabilità dello stesso nel tempo
(Fig. 40)17-19.

CASO CLINICO 2
Progettazione terapeutica
e utilizzo del laser a diodo
Il caso clinico in esame ha previsto la riabilitazione implanto protesica dell’arcata superiore e inferiore (solo zone laterali) di un paziente giovane ma parzialmente edentulo, con
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Fig. 49 Fibra ottica quale mezzo di trasporto della radiazione
laser di diametro pari a 300-320 μm, utilizzata mediante
apposito manipolo e puntale monouso.

corone in metallo-ceramica tradizionali supportate da pilastri naturali e implantari (Figg. 41-43).
Superiormente è stato previsto il posizionamento di fixture implantari in posizione: 11 (postestrattivo a carico immediato) e in posizione
13-14-15 (Fig. 44).
Al fine dell’ottenimento del risultato funzionale ed estetico desiderato, si è proceduto ad analoga fase chirurgica illustrata per il caso clinico
precedente (esclusa la fase di rigenerazione ossea), anche il tal caso si è scelto di eseguire il carico immediato delle fixture posizionate, al fine
della salvaguardia dei tessuti molli orali, con
l’addizione in fase chirurgico-protesica, in tal
caso iniziale, del laser a diodo (810-980 nm)
come mezzo chirurgico per ottenere la corretta
morfologia dei tessuti (Figg. 45-47).
Il laser a diodo viene utilizzato infatti per le sue peculiarità tecniche, nell’esecuzione di rimodellamenti
gengivali ossia di gengivectomie e genivoplastiche
guidate da canoni estetici tradizionali per la realizzazione di riabilitazioni protesiche d’eccellenza.
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Fig. 50 Estetica e armonia delle forme. Obiettivo è il
sorriso della paziente.

Il rimodellamento tissutale viene eseguito al
fine di ottenere l’armonia della riabilitazione in
esame e può essere condotto sia a carico dei
tessuti adiacenti agli elementi naturali, sia a livello peri implantare, ove si ritenga necessario, come confermano ormai numerosi studi nazionali e internazionali20,21.
La compliance del paziente si ottiene in
quanto tale strumento, addizionato alla fase chirurgica minimamente invasiva, riduce al minimo il dolore post operatorio, sebbene provochi
resezioni tissutali e produce risultati stabili nel
tempo e guarigioni rapide22-26.
Il protocollo utilizzato in fase chirurgica per
ottenere il taglio dei tessuti mucogengivali orali e
in particolare peri implantari, prevede l’uso di
una fibra ottica (Fig. 49) come mezzo di trasporto della luce laser di diametro pari a 300/320 μm,
potenza pari a 2-2,5 Watt, modalità di emissione
dalla radiazione luminosa continua, al fine di limitare il tempo di applicazione e migliorare l’efficacia di taglio del laser stesso.
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Il laser a diodo è stato utilizzato precedentemente rispetto alla fase implantare, per creare
le condizioni ideali tissutali dell’area antero superiore del paziente trattato e in fase di protesizzazione provvisoria, per ottenere ulteriori miglioramenti in termini di armonia delle forme.
La fase protesica post implantare ricalca le
procedure in precedenza descritte.
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